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Avviso n. 30

Ai genitori

Ai docenti

Agli studenti

Oggetto: Elezioni

Sono state indette le elezioni scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018 secondo il seguente 

calendario:

 Elezione dei genitori rappresentanti di classe: venerdì 20 ottobre 2017 dalle ore 

17.30 alle ore 19.30

Il coordinatore di classe informerà i genitori sulle modalità di voto, insedierà il seggio e lascerà la 

gestione dell’ assemblea e del voto ai genitori.

L’incontro sarà occasione di una breve presentazione del lavoro scolastico del presente anno.

Nell’ottica della collaborazione fra scuola e famiglia, si auspica una fattiva partecipazione.

 Elezione degli studenti rappresentanti di classe: venerdì 20 ottobre 2017 dalle 

ore 9.10 alle ore 10.05.  I docenti della seconda ora ritireranno in vicepresidenza la busta 

con il verbale e le modalità di voto da consegnare alle classi, insedieranno il seggio e 

lasceranno la gestione dell’assemblea e del voto alla classe.   

 Elezione degli studenti rappresentanti di classe del corso serale: venerdì 20 

ottobre 2017  dalle ore 18.00 alle ore 18.55.

 Elezione degli studenti rappresentanti per la Consulta Provinciale Studentesca 

(2017/2018 e 2018/2019) e elezioni degli studenti rappresentanti del Consiglio 

di Istituto :  giovedì 26 ottobre dalle ore 9.10 alle ore 10.05.

Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 

15° giorno antecedente le votazioni ( dalle ore 9.00 del 6 ottobre alle ore 12 dell’ 11 ottobre 

2017)

L’ istituto è a disposizione per organizzare assemblee costitutive e per la presentazione delle liste 

dei candidati per la Consulta e per i rappresentanti del consiglio di Istituto, previo avviso di almeno 

tre giorni.
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I modelli per la compilazione delle liste dei candidati per la Consulta e per i rappresentanti del 

consiglio di Istituto sono reperibili in ufficio tecnico.

Como, 29 settembre 2017

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico

      F.to* Roberto Peverelli
    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2      
del D.Lgs n. 39/1993246


